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preteriti durativi nelle varie fasi delle lingue iraniche ; di M. Janda su avest. vı̵qiš- come 
termine formulare e sulla sua etimologia ; di A. Panaino su semantica ed etimo del-
l’avest. kərəma- ; di M. de Vaan, che raccoglie dati sulle diverse continuazioni avestiche 
del proto-iranico *b tra vocali.

Di questioni greche si occupano G. E. Dunkel, a proposito della distribuzione di 
metav e pedav, con osservazioni molto acute sul valore assunto da alcune preposizioni in 
particolari situazioni comunicative ; J. L. García Ramón, che, a margine di un’indagine 
fi lologicamente ineccepibile sull’etimo del nome tessalico Spuvrago~, richiama alcuni 
signifi cativi punti di contatto tra tessalico e dialetti di nord-ovest venuti di recente alla 
luce ; M. Meier-Brügger, che avanza un’ipotesi sull’origine del conglomerato suffi  ssa-
le -nNe/o- in presenti come krivnw ; X. Tremblay, che propugna l’interpretazione degli 
aoristi mediali come levkto quali originarie forme radicali acrostatiche col vocalismo 
di tipo ‘Narten’.

Di tocario trattano invece I. Hajnal (temi in -aH-), M. Malzahn (temi in -men-), D. 
Stifter e K. T. Schmidt, che propone un’inattesa ricostruzione per spiegare l’uscita di 
un manipolo di verbi in -tk-. Tra i rimanenti contributi si segnalano ancora quelli di 
Ch. de Lamberterie che muove dal suppletivismo del verbo armeno per “avere” (pres. 
unim vs aor. medio kalay) per indagare l’etimo delle due radici, proponendo per la 
seconda, nonostante le apparenti diffi  coltà semantiche, un raff ronto con gr. bavllw ; 
di S. Fritz, che off re un quadro molto interessante dell’uso socialmente regolato delle 
forme pronominali di cortesia (o di modestia nel caso della I persona) nelle lingue di 
diversa appartenenza genetica dell'Asia meridionale, rivedendo criticamente l'ipotesi 
di una convergenza indotta da un ipotetico Sprachbund ; di Th. Lindner, che riprende 
la discussa questione dei composti con primo membro imperativale (p. es. Bevilacqua), 
individuandone il punto di partenza nell’onomastica e sostenendo la continuità del 
tipo dal latino classico al romanzo ; di H. D. Pohl che mette in giusta evidenza gli ele-
menti che depongono contro la tradizionale connessione del nome slavo dei Tedeschi 
(němı̆skŭ) con němŭ “muto”. Dunque un volume assai ricco e vario, corredato di alcuni 
indici molto utili, degno coronamento dell’operosità di Klingenschmitt. [R. G.]

Sergio Neri, Cadere e abbattere in indoeuropeo. Sull’etimologia di tedesco 
fallen, latino aboleo e greco ajpovllumi (« Innsbrucker Beiträge zur Sprach-
wissenschaft », Band 124), Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der 
Universität Innsbruck, 2007, pp. 134.

Questo agile volumetto aff ronta il problema dell’etimologia dei verbi riportati nel 
titolo (e di ulteriori comparanda di altre lingue indoeuropee) per confutare, in ultima 
analisi, l’opinione di G. Klingenschmitt secondo cui in ie. potevano esistere radici dalla 
struttura CeHRH. Per dimostrare l’impossibilità di ricostruire il presunto unico esempio 
attestato di tale radice, ossia *peh3lH ‘cadere’ (da cui a.a.ted. fallan, arm. pclanim, lit. 
púolu, forse itt. pallanti-), l’A. propone una serie di obiezioni di carattere morfologico 
e fonologico, e in alternativa suggerisce di ricostruire una radice ie. *h3elh1 (da cui gr. 
o[llumi, lat. ab-oleo̵, itt. ḫallaniNe-) alla quale si sarebbe aggiunto, già in epoca preistori-
ca, il preverbo *po- (testimoniato in forma autonoma soprattutto nelle lingue slave e 
nell’osseto) ; tale prefi sso si sarebbe successivamente fuso con la radice fi no a perdere 
il legame etimologico diretto con la serie simplex (ie. *po-h3elh1 > *po̵lH a cui risalgono 
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le forme citate sopra). L’A. (p. 29) considera « indizio importante » di tale parentela 
genetica la coincidenza, peraltro solo parziale, dei paradigmi dei verbi delle due serie 
(discussi comparativamente nel cap. 3), e vede una « prova » defi nitiva nella comunanza 
semantica, risalente al « noema » indoeuropeo ‘(far) cadere’.

L’indubbia erudizione dell’A. è dimostrata dalla grande mole di dati linguistici 
citati nelle estese note a piè di pagina, che forse si sarebbero giovate del taglio delle 
attestazioni più tarde e pertanto pleonastiche. L’adozione, da parte dell’A., della più 
moderna teoria laringalista (inclusa la fede incondizionata nelle testimonianze ittite, 
la cui portata è stata ridimensionata da R. Gusmani) lo fa ricadere in quel pericoloso 
rovesciamento della prospettiva metodologica che ha caratterizzato questo campo di 
studi nei tempi recenti : anziché partire dal confronto delle corrispondenze regolari 
tra le forme attestate (per interpretare al meglio le quali Saussure propose i suoi 
coeffi  cienti sonantici), si parte dall’ingombrante postulato delle laringali onnipresenti, 
da individuare copiose nelle protoforme ricostruite. Si arriva così alla ricostruzione 
monstrum (p. 57, n. 153) di una forma *po-h3e-h3olh1-h2e per il germ. *fo̵lla (1 sg. pret. di 
*fallan). È da censurare, inoltre, il ricorso eccessivo a termini come pre-proto-germanico, 
post-proto-indoeuropeo e simili (che altro non sono se non la riedizione moderna dei vari 
ario-greco-italo-celtico del tanto biasimato A. Schleicher ; sulla innammissibilià teorica di 
questa terminologia si è soff ermato di recente W. Belardi).

Tra i pregi del volume va citato, senza dubbio, l’assunto iniziale dell’inammissibi-
lità delle radici CeHRH, nonché l’approfondita discussione (nel cap. 4) sul prefi sso ie. 
*po- e sulle sue manifestazioni documentate (ma sarebbe stata forse utile la menzione 
del lavoro di É. Benveniste sull’osseto in cui, forse per la prima volta, si propone la 
ricostruzione di questo prefi sso). La sezione bibliografi ca è comunque alquanto ricca 
(soprattutto per quel che riguarda gli ultimi decenni della ricerca), mentre il testo è 
accompagnato da numerose citazioni in nota delle comunicazioni personali di alcuni 
tra i più importanti indoeuropeisti moderni. [A. K.]

Rosa Ronzitti, I derivati in *-mo- della lingua vedica (Sam_hita̵ e Bra̵hman_a), 
Perugia, Guerra, 2006, pp. 119.

Nella collana Linguagg i e culture, che fa capo all’Università per Stranieri di Siena e 
che promuove saggi originali di giovani studiosi, esce questa monografi a dedicata ai 
derivati primari in *-mo- in vedico. L’opera si ripartisce in due capitoli, rivolti rispetti-
vamente allo studio formale e funzionale. Il primo si articola nell’inventario del corpus, 
comprendente una sessantina di lemmi, ciascuno analizzato nella sua etimologia in-
doeuropea e defi nito secondo lo schema apofonico-accentuale. La sezione, basata sullo 
spoglio dei repertori classici e di quelli più aggiornati, non è meramente compilatoria : 
entro un quadro sintetico e chiaro dello status quaestionis, e senza rimanere a livello 
di speculazione comparativa per prendere talvolta direttamente in considerazione i 
contesti delle attestazioni, giunge non di rado a dare un personale apporto critico e 
propositivo all’etimologia.

Il secondo capitolo, partendo dalla determinazione della valenza della radice, rica-
vata sulla base delle lingue che distinguono attivo da medio, e circoscrivendo l’analisi 
ai soli casi certi (ne risulta però una drastica riduzione del corpus vedico), si propone, 
applicando il modello teorico della grammatica generativo-relazionale, di giungere a 
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secondarie coordinate del tedesco ; Th. Vennemann sottopone a critica, sulla scorta di 
casi quali Sigmaringen, la diff usa opinione che toponimi siff atti siano derivati da nomi 
personali e cerca, come pars construens, di dare un fondamento all’ipotesi di tracce 
linguistiche basche nella toponomastica tedesca (nomi composti con Arnold-). Il valore 
dei contributi è piuttosto disuguale e non sempre essi paiono all’altezza del titolo del 
volume, che promette più di quanto in esso contenuto : si tratta comunque di una prova 
eloquente degli stimoli che Bergmann ha saputo dare ad allievi e colleghi. [R. G.]

« Ein Franke in Venedig. Das Sprachlehrbuch des Georg von Nürnberg (1424) 
und seine Folgen », hgg. von Helmut Glück und Bettina Morcinek (“Fremd-
sprachen in Geschichte und Gegenwart”, Band 3), Wiesbaden, Harras-
sowitz, 2006, pp. 178.

Il volume raccoglie gli interventi ad un simposio tenutosi nel luglio 2005 presso la 
“Arbeitsstelle für die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache” dell’Università di 
Bamberga e avente per oggetto il più antico manuale per l’apprendimento del tedesco 
(o più esattamente di una varietà svevo-bavarese) – di autore ignoto, ma utilizzato e 
messo in circolazione dalla prima metà del Quattrocento ad opera della scuola fondata 
a Venezia da Georg di Norimberga e più volte ristampato a partire dal 1477 – e in gene-
rale le prime tracce di un sistematico insegnamento del tedesco come lingua straniera 
in varie parti d’Europa. Alcuni saggi (di H. Glück, J. Pleines, F. Schmöe e K. Schröder) 
mettono in luce la struttura del manuale, la sua effi  cace strategia didattica (che risalta 
ancor più in confronto con la modestia di molti prontuari ad uso commerciale del gior-
no d’oggi) e alcune caratteristiche linguistiche del modello di tedesco proposto ; in par-
ticolare K. Schröder insiste giustamente sulla possibilità di utilizzare questo strumento 
sia da parte di sensali o commercianti veneziani interessati ad aver rapporti con clienti 
tedeschi, sia da parte di qualche tedesco occasionalmente arrivato a Venezia. A parte 
quello di B. Morcinek riguardante un vocabolario catalano-tedesco avente per modello 
un analogo prontuario italiano-tedesco, indirettamente risalente a quello veneziano, 
gli altri interventi sono in verità rivolti ad una documentazione che non sembra avere 
connessioni signifi cative col manuale utilizzato da Georg : B. Kaltz raccoglie i primi 
strumenti creati in Francia per l’apprendimento del tedesco ; I. Maier presenta il primo 
manuale di conversazione polacco-tedesco, mentre Y. Pörzgen riferisce sui risultati di 
un progetto di ricerca dedicato agli strumenti per l’apprendimento del tedesco apparsi 
in Polonia dal 1500 ; H. Klatte informa sui primordi della lessicografi a ceco-tedesca ; V. 
Winge e A. Edvardsson si occupano della penetrazione del tedesco nei paesi nordici. Se 
l’eterogeneità della seconda parte del volume dà adito a qualche perplessità, i contributi 
della prima parte off rono spunti di sicuro interesse non solo al germanista, ma anche 
a chi si occupa più in generale dei rapporti interlinguistici. [R. G.]

A. A. Zaliznjak, « Slovo o polku Igoreve » : Vzgljad lingvista (“Studia Philologi-
ca. Series Minor”), 2a ed., Moskva, Rukopisnye pamjatniki Drevnej Rusi, 
2007, pp. 412.

Il libro del grande linguista e slavista Andrej Anatol’evic ̌ Zaliznjak pone la parola 
“fi ne” al dibattito, lungo quasi due secoli, sull’autenticità del Cantare della schiera di Igor, 
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off rendo una rara lezione di metodo. La questione dello Slovo è tra quelle più ideologi-
camente cariche che la linguistica abbia conosciuto : l’eventuale verdetto di autenticità 
vs. falsità è sempre stato letto come esaltazione vs. condanna della tradizione culturale 
russa, di cui questo Lied medioevale rappresenta uno dei capisaldi. Le motivazioni dei 
critici potevano essere le più diverse : dallo scetticismo della slavistica occidentale nei 
confronti dei russi (cfr. il lavoro di A. Mazon confutato da Jakobson), all’opposizione 
“istintiva” dell’intellighenzia sovietica nei confronti dell’accademia uffi  ciale che esalta-
va lo Slovo in chiave patriottica (così, l’ipotesi critica di A. Zimin fu condannata all’oblio 
in URSS e resa pubblica per intero solo nel 2006), fi no alle moderne rivendicazioni po-
litiche di stampo nazionalista antirusso (cfr. le inconsistenti critiche di una sconosciuta 
autrice ucraina alla cui confutazione è dedicato il cap. V) ; del resto, come aggiunge 
l’A., le teorie del complotto esercitano sempre un forte fascino. Ciò che accomuna i 
critici di ogni epoca è l’accettazione aprioristica dell’ipotesi falsifi catoria anche a costo 
di entrare in inevitabile contraddizione tra loro : ogni ipotesi falsifi catoria presuppone 
un falsario diverso, escludendo tutte le ipotesi precedenti. Un tratto metodologico dei 
critici (tra cui quasi nessun linguista) è la tendenza a basare il giudizio non sull’analisi 
testuale, ma sui soggettivi giudizi di valore (lo Slovo è, o non è, autentico perché è, o non 
è, una grande opera letteraria : non è immune da ciò neanche il difensore Jakobson). 
L’ignoranza della metodologia linguistica ha portato molti dei critici (e, purtroppo, 
alcuni difensori) a usare dei fatti linguistici come prova della falsità nonostante che 
altri impiegassero gli stessi fenomeni per dimostrare l’autenticità.

Nel cap. I vengono passati in rassegna tutti i tratti della lingua dello Slovo che l’ipo-
tetico falsario non avrebbe mai potuto imitare se non a costo di anticipare due secoli 
di scoperte linguistiche e fi lologiche già ante 1800 (data dell’editio princeps). Tra i tratti 
che dimostrano l’arcaicità dello Slovo vi sono : uso del duale, corretta distribuzione 
degli enclitici di vario rango, non univerbazione della particella rifl essiva -sja, antichi 
dialettismi settentrionali, oscillazioni nella seconda palatalizzazione, e ancora altri fe-
nomeni fonologici, morfologici e sintattici. Per poter già solo comprendere la maggior 
parte di questi tratti il falsario avrebbe dovuto conoscere una serie di dati quasi, o del 
tutto, irraggiungibili all’epoca : documenti su corteccia di betulla (di cui Zaliznjak è 
tra gli scopritori, nonché il massimo esperto), dialettologia russa antica e moderna, 
enucleazione di uno strato testuale diverso nelle più antiche cronache medioevali (la 
lingua dei discorsi diretti dei personaggi laici, caratterizzata dall’assenza dell’infl usso 
slavo-ecclesiastico), tradizione manoscritta di moltissime opere letterarie anticorusse, 
ricostruzione indoeuropea. D’altro canto, con una coerenza scientifi ca quasi senza 
precedenti per questa diatriba, l’A. non cerca di sottacere la presenza nello Slovo di 
alcuni tratti innovativi, né di trarre conclusioni a suo favore dalla presenza di alcuni 
hapax (es. Div ъ, nome di una divinità pagana).

Alla fi ne, sulla base del confronto tra i dati statistici delle occorrenze delle varie pe-
culiarità linguistiche nello Slovo e in alcuni testi campione, l’A. conclude, con un’obiet-
tività cristallina, che una datazione al xii sec. è altamente probabile, mentre l’ipotesi 
del falso sarebbe possibile solo se postulassimo un falsario favolosamente geniale, 
enormemente erudito, e in largo anticipo rispetto alla scienza dell’epoca.

Dopo il cap. ii in cui, alla luce delle osservazioni precedenti, vengono discussi certi 
passi oscuri dello Slovo, seguono i capp. iii e iv dedicati alla confutazione dei lavori di 
diversi autori occidentali (R. Aitzetmüller, M. Hendler, E. L. Keenan, K. Trost) che in 
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tempi recenti, con argomentazioni linguistiche (peraltro reciprocamente incompatibi-
li), cercano di dimostrare la falsità dello Slovo. Oltre a certe leggerezze imperdonabili, 
un punto debole condiviso da questi lavori è che pochi tratti, mal dimostrati e troppo 
superfi ciali (raramente si va oltre i prestiti e i calchi lessicali), vengono arbitrariamente 
dichiarati probanti dell’ipotesi del falso. Vengono chiamati in causa presunti infl ussi 
lessicali del polacco, tedesco, ceco, ebraico o italiano ( !), mentre l’identità del falsario 
cambia di volta in volta (Dobrovsky, Musin-Puškin, Karamzin). In confronto all’enor-
mità della mole di dati, e soprattutto alla profondità e alla complessità dei fenomeni 
linguistici coinvolti che l’A. porta a difesa dell’autenticità dello Slovo, questi lavori critici 
appaiono del tutto inconsistenti.

Conclude il libro il già menzionato cap. v e il testo dello Slovo in appendice. L’im-
pressione generale che dà è quella di una grande lezione di onestà scientifi ca, e della 
priorità dell’analisi linguistica e fi lologica dei dati nello studio di testi antichi. [A. K.]

Markus Bayer, Sprachkontakt deutsch-slavisch. Eine kontrastive Interferenzstudie 
am Beispiel des Ober- und Niedersorbischen, Kärtnerslovenischen und Burgen-
landkroatischen (« Berliner Slawistische Arbeiten », hgg. von W. Gladrow, B. 
Kunzmann-Müller, H. Olschowsky und G. Witte, Bd. 28), Frankfurt a.M., 
Peter, 2006, pp. 342.

Lo studio, che rappresenta la versione leggermente modifi cata di una tesi di dotto-
rato discussa nel 2005 presso la Humboldt-Universität di Berlino, esamina in chiave 
contrastiva gli eff etti dell’infl usso del tedesco su quattro diverse lingue slave : il sorabo 
(o serbo lusaziano) superiore e inferiore, lo sloveno di Carinzia e il croato del Burgen-
land. Nell’introduzione l’autore delinea anzitutto la cornice teorica in cui egli ha inteso 
collocare la propria indagine linguistica, e che è quella che si richiama soprattutto agli 
studi di S. G. Thomason e T. Kaufmann (vd. in primo luogo il loro Language Contact, 
Creolization, and Genetic Linguistics del 1988). Anticipando il giudizio complessivo sul 
volume, dirò subito che lo studio rifl ette un’ottima conoscenza della materia e una 
sicura padronanza dei metodi d’analisi (anche se nell’accennare allo sviluppo degli studi 
di linguistica del contatto ci si sarebbe forse aspettati da uno slavista che egli citasse 
anche il nome di Hugo Schuchardt).

L’interferenza viene indagata – sulla base di fonti costituite da testi orali di origine 
dialettale o comunque della lingua parlata – soprattutto sul piano della morfosintassi, 
mentre viene tralasciato del tutto il livello fonetico, ed è trattato entro limiti molto 
ristretti quello lessicale. La parte analitica dello studio, che da sola copre quasi tre quarti 
del volume, si occupa nell’ordine dei seguenti aspetti dell’interferenza tedesco-slava 
nelle quattro lingue menzionate : lessico, numerali, resa degli articoli determinativo e 
indeterminativo, equivalenze per l’assenza dell’articolo tedesco, verbi composti (‚Par-
tikelverben’), pronomi rifl essivi, pronomi personali, reggenza di verbi e preposizioni, 
costrutti impersonali, passivo, costruzioni a cornice (‚Rahmenkonstruktionen’) e for-
me del tipo habeo factum. Fra tutti questi argomenti spiccano per la ricchezza dell’analisi 
soprattutto il capitolo dedicato all’articolo determinativo, e ancor più quello incentrato 
sui verbi composti. Nella parte fi nale dello studio l’autore propone poi in una serie di 
brevi, in parte fi n troppo brevi, paragrafi  un’attenta interpretazione dell’abbondante 
materiale esaminato.




